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Il 25 ottobre 2017 la Ministra Valeria FEDELI ha firmato il decreto che ricostituisce l’Osservatorio
nazionale per il Diritto allo studio universitario. L’Osservatorio, i cui membri resteranno in carica per
tre anni, avrà il compito di presentare proposte per migliorare le prestazioni in materia di diritto allo
studio; produrre, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull’attuazione del diritto allo
studio a livello nazionale; realizzare analisi, confronti e ricerche su criteri e metodologie, con particolare
riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché dei risultati ottenuti; creare un
sistema informativo per l’attuazione del diritto allo studio.
IL 29 ottobre 2017 è stato presentato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Il 6 novembre è stata emessa l’ordinanza per il rinnovo parziale del CUN. Le elezioni del Ricercatore
dell’Area 07 si terranno il 25 gennaio 2018.
Sono pervenute le Mozioni approvate dal CNSU nella seduta del 2 e 3 novembre 2017.
Il 10 Novembre la professoressa Carla BARBATI, in qualità di Presidente del CUN, è intervenuta alla
tavola Rotonda prevista nell’ambito della giornata di discussione e confronto su “L’Università italiana
nell’Europa di domani” organizzata dal Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del
Miur. Alla giornata, che è stata aperta dagli interventi del Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo
GENTILONI, e della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria FEDELI, hanno
partecipato anche consiglieri del CUN.
Il 16 novembre la professoressa Carla BARBATI, in qualità di Presidente del CUN, è intervenuta alla
riunione su “Università, ricerca, autonomia” prevista nell’ambito dell’incontro “L'UE oggi:
integrazione/disintegrazione/rigenerazione”, organizzato dai Dipartimenti di Scienze Politiche e di
Comunicazione e ricerca sociale dell’Università di Roma La Sapienza.
Il Consiglio Universitario Nazionale ha approvato il documento di Analisi e proposte circa il DDL
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020”. Ricordando di avere più volte segnalato la necessità di destinare all’Università pubblica
adeguate risorse finanziarie per consentirle di esercitare la sua funzione istituzionale e, in generale, per
valorizzare il ruolo dell’istruzione e della conoscenza come strumenti per la crescita individuale e
collettiva e per lo sviluppo del Paese, il CUN constata ancora una volta, con rammarico, la mancanza
nel disegno di legge di un piano complessivo per il sostegno del sistema universitario e per la
risoluzione delle criticità già da tempo evidenziate. Pertanto, nella convinzione che il disegno di legge
presentato il 29 ottobre preveda misure che avranno un impatto significativo sulle politiche gestionali
degli Atenei pubblici del prossimo triennio, il CUN chiede alla Ministra FEDELI che nella
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formulazione del testo definitivo della legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” si tengano in considerazione le osservazioni
contenute nel testo approvato al fine di adeguare le risorse (anche stornandole da altre destinazioni, p.
es. “cattedre Natta”), attualmente non sufficienti, al raggiungimento dello scopo strategico di sostenere
il sistema universitario pubblico. Il documento, ampio e articolato, è ricco di suggerimenti tecnici. Per
esempio, in merito al congelamento degli aumenti retributivi, il CUN propone un anticipo al presente
degli effetti economici del disposto normativo, con conseguente incremento del FFO già a decorrere
dal 2018. Altre considerazioni riguardano il piano straordinario d’ingresso di 1.300 RTDb e lo
stanziamento di fondi per il diritto allo studio, considerati entrambi non adeguati.
Il 2 novembre, presso la sede del Mibact, si è tenuto il terzo degli incontri programmati tra
rappresentanti della Commissione Speciale del CUN sul patrimonio culturale e rappresentanti del Consiglio
Superiore Beni culturali e paesaggistici, sotto il coordinamento dei Presidenti dei due organi. La
Commissione Speciale, presieduta dal Prof. Guido BALDASSARRI, ha proseguito i suoi lavori l’8
novembre per prendere in esame lo stato di avanzamento dell’istruttoria sui corsi di studio, sui dottorati
e sui master di interesse, verificare le linee guida di una convenzione-quadro MIUR-MIBACT e
affrontare la questione delle scuole di specializzazione.
Sulla base del lavoro istruttorio di raccolta e analisi dei Regolamenti relativi alla selezione e/o
valutazione dei Professori di I e II fascia, ex art. 18 e 24 c. 6 della legge 240/2010 effettuato dalla
Commissione V, il CUN ha approvato il documento di Analisi dei regolamenti di ateneo in merito alla selezione
e/o valutazione dei docenti di I e II fascia e dei ricercatori ex art. 24, comma 3, lettera b) (a breve on line sul sito del
CUN). Nel documento vengono presentati alcuni aspetti critici di procedure, riguardo sia
l’organizzazione delle Commissioni sia i requisiti dei candidati. Inoltre, il CUN auspica che vengano
separate in via definitiva le procedure di ingresso in ruolo da quelle di progressione di carriera. Il
documento è corredato dalla raccolta dei Regolamenti analizzati dalla Commissione.
Il CUN ha approvato il Parere sullo Schema di revisione del regolamento n. 445/2001 concernente gli esami di
Stato di abilitazione per medico chirurgo. Pur condividendo lo schema generale del regolamento proposto, il
CUN ha avanzato alcune osservazioni in relazione ad alcuni articoli. In particolare, per ciò che
concerne il tirocinio pratico-valutativo, il CUN ha proposto di effettuare alcune modifiche al testo
dello schema di revisione poiché la previsione di svolgere obbligatoriamente i 15 CFU tutti al sesto
anno richiederebbe in pressoché tutti i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia italiani
una modifica sostanziale della struttura del corso, tenendo presente le caratteristiche del tirocinio
pratico-valutativo.
Il CUN ha approvato l’aggiornamento della Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. ‘18/’19).
Nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione, il Comitato di Area 11, oltre ad aver partecipato
ai lavori delle Commissioni Permanenti II (Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Ricerca), III (Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Formazione universitaria) e V (Politiche per lo stato giuridico e il
reclutamento), alla Commissione Speciale Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e alla
Commissione speciale per il Patrimonio Culturale, ha svolto le attività di competenza relative a:
riconoscimento di titoli accademici pontifici; pareri su passaggi di settore scientifico-disciplinare e
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concorsuale di Ricercatori, Professori associati e ordinari; riconoscimento di servizi pre-ruolo prestati
all’estero; riconoscimento di corrispondenze di posizioni accademiche; riconoscimenti dei Dottorati di
ricerca o analoga qualificazione accademica; valutazioni di titoli esteri ai fini dell’equivalenza con titoli
italiani; pareri su ordimenti didattici di ateneo; pareri su ordinamenti didattici di scuole di
specializzazione; pareri su sedi universitarie per esami di stato; conferme delle università sedi di esami di
abilitazione nelle sessioni 2017; indicazioni per attuazione di corsi di specializzazione.
Prossima sessione (N. 219): 28-29/11/2017.
Segui il CUN su Twitter: @ConsUnivNaz
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3

